
AVVISO ORTI URBANI

COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Coloro che sono interessati  alla concessione di  un orto urbano del quartiere 2,  ubicato presso il Centro
Anziani  “Villa  Bracci,  via  Stradone di  Rovezzano 33,  possono presentare  domanda  dal  12/12/2016 al
13/01/2017 utilizzando il modulo allegato.

La concessione degli orti è riservata a soggetti:

- residenti nel Quartiere 2;
- non in possesso di appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune di Firenze o nei 

Comuni limitrofi;
- pensionati di età superiore a 60 anni;

Le domande devono essere corredate di marca da bollo di € 16,00 e possono inviate per posta alla Direzione
Servizi Sociali P.O Organizzazione Amministrativa Territoriale, Ufficio OAT2 – c/o Consiglio di Quartiere
2,  P.zza Alberti  1/a oppure consegnate a mano presso lo stesso ufficio,  preferibilmente previo contatto
telefonico.
Nel caso in cui  siano inviate per posta fa fede la data del  timbro postale e le domande devono essere
corredate dalla fotocopia fronte retro del documento di identità.

La  graduatoria,  le  concessioni  e  i  successivi  rapporti  con  il  concessionario  sono  regolati  dal  vigente
“Regolamento  per  la  gestione  degli  orti  urbani  su  terreni  di  proprietà  del  Comune  di  Firenze”
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 2032/259 del 30.06.1993) e dal Disciplinare del Quartiere 2.

Per informazioni e presentazione domande

Ufficio Organizzazione Amministrativa Territoriale Q2 - P.zza Alberti 1/a 
lunedì mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00

martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

tel. 055 2767853 – centr. 055/2767831

socialeq2@comune.fi.it

PRIVACY. Utilizziamo – anche tramite collaboratori  esterni  – i  dati che la riguardano esclusivamente per nostre
finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al
suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti , sono riportate su www.comune.fi.it

P.O. Organizzazione Amministrativa Territoriale
Dr.ssa Annalisa Papini


